
	
Tredicesima	mangiata	dai	rincari:	
consumi	ai	minimi	da	15	anni	

di	Valentina	Iorio04	dic	2022	

 

La	tredicesima	a	causa	dei	rincari	quest’anno	sarà	una	dodicesima	e	mezza.	I	consumi	medi	
per	le	famiglie	si	riducono	in	termini	reali	nel	2022,	arrivando	ai	minimi	da	15	anni.	A	dirlo	è	
Confcommercio,	che	stima	una	media	di	1.532	euro	per	famiglia	in	termini	di	potenziali	
consumi	derivanti	solo	dalla	tredicesima.	Pesa	l’impatto	delle	bollette,	così	come	nel	2021,	
nonostante	il	volume	della	tredicesima	netta	sia	in	crescita	di	pari	passo	con	la	crescita	
dell’occupazione	dipendente.	

Natale	più	caro	del	solito	

Il	Natale	2022	sarà	più	costoso	del	solito	per	gli	italiani,	chiamati	a	fare	i	conti	con	fortissimi	
rincari	di	tutti	i	prodotti.	«La	prima	brutta	sorpresa	arriva	sul	fronte	di	pandori	e	panettoni.	
Per	quelli	industriali	registrano	aumenti	in	media	del	+37%,	con	punte	per	alcune	marche	del	
+59%»,	è	l’allarme	del	Codacons.	Ma	è	anche	caro-albero:	i	prezzi	sono	aumentati	di	circa	il	
40%.	«Considerando	che	in	base	agli	ultimi	dati	disponibili	il	mercato	italiano	di	panettoni	e	
pandori	vale	circa	700	milioni	di	euro	annui	per	quasi	100.000	tonnellate	di	dolci	natalizi	



prodotti	dai	grandi	soggetti	industriali,	a	parità	di	consumi	i	rincari	di	questi	due	prodotti	
potrebbero	costare	complessivamente	260	milioni	di	euro»,	calcola	il	Codacons.		

Albero	e	decorazioni	
Anche	l’albero	di	Natale	costa	più	degli	anni	precedenti	«Mettendo	a	confronto	i	prezzi	del	
2021	di	alcuni	alberi	sintetici	venduti	dalle	principali	catene	commerciali,	si	scopre	che	quegli	
stessi	prodotti	sono	oggi	in	commercio	presso	i	medesimi	punti	vendita	con	aumenti	attorno	
al	+40%».	Stesso	discorso	per	luci	e	catene	luminose,	con	incrementi	medi	del	25%,	e	per	le	
classiche	palline	e	decorazioni	per	l’albero	di	Natale,	i	cui	prezzi	salgono	mediamente	del	20%,	
sottolinea	l’associazione.	«Il	caro-energia	e	la	guerra	in	Ucraina,	però,	c’entrano	poco:	sui	
prezzi	al	dettaglio	di	alcuni	prodotti	pesano	in	modo	evidente	le	speculazioni	-	denuncia	il	
presidente	Carlo	Rienzi	-.	Per	quanto	riguarda	i	beni	non	alimentari,	non	tutti	i	beni	natalizi	
sono	di	nuova	produzione:	i	grandi	esercizi	rimettono	infatti	in	commercio	alberi	e	
decorazioni	natalizie	degli	scorsi	anni,	beni	acquistati	in	grandi	stock	che	non	risentono	dei	
maggiori	costi	di	produzione	e	i	cui	prezzi	non	sono	in	alcun	modo	influenzati	dalla	crisi	
energetica.	Crediamo	la	Guardia	di	Finanza	debba	intervenire	con	indagini	su	tutto	il	territorio	
volte	a	verificare	le	cause	di	tali	abnormi	rincari	e	sanzionare	gli	operatori	scorretti»,	conclude	
Rienzi.		
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Confcommercio, consumi da 

tredicesime ai minimi da 15 anni 
Media di 1.532 euro a famiglia, pesano le bollette 
ROMA 03	dicembre	202214:34	I consumi medi da tredicesime	per le famiglie si riducono 
in termini reali nel 2022, arrivando ai minimi da 15 anni. 
Emerge dall'analisi dei consumi di Natale	e dell'utilizzo delle tredicesime a cura di 
Confcommercio, che stima una media di 1.532 euro per famiglia in termini di potenziali 
consumi derivanti solo dalla tredicesima. 
Pesa l'impatto delle bollette, così come nel 2021, nonostante il volume della tredicesima 
netta sia in crescita di pari passo con la crescita dell'occupazione dipendente.  

Nel 2022 gli italiani spenderanno 6,7 miliardi di euro per i regali di Natale. Una media di 
157 euro pro capite, 540 per famiglia. Emerge dall'analisi dei consumi di Natale e 
dell'utilizzo delle tredicesime a cura di Confcommercio. Una spesa che si riduce un po' 
rispetto all'anno precedente, ma che "non desta segnali di particolare stress o 
preoccupazione", spiega il direttore dell'Ufficio Studi di Confcommercio, Mariano Bella. 
Quanto alla propensione a fare regali di Natale, il valore è decrescente dal 2015. 
Quest'anno passa da 41,1% del 2021 a 41,7%. Una crescita che "non è significativa. Ma si 
è arrestata la decrescita. Questo è positivo". Sul Natale Confcommercio si aspetta 
"sorprese positive in un contesto difficile". 
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Saranno feste da vacche magre, ma 
difendiamo con i denti questo 
«stipendio» di fine anno 
Secondo Confcommercio, i consumi medi da tredicesime per le 
famiglie si riducono in termini reali nel 2022, arrivando ai minimi 
da 15 anni 

04 Dicembre 2022 Gino Dato 

Mai come per questo Natale, che si avvicina a passo deciso e poco rassicurante, l’antica 
cantilena napoletana, immortalata poi nella canzone di Renato Carosone, si addice ai tempi 
di vacche magre che respiriamo. Gli italiani non hanno soldi da spendere e spandere, 
stentano a riprendere coraggio, danno un’occhiata ai giornali (ma forse neanche questo 
fanno più!) per dimenticare e si inabissano sotto le coperte. Prima che scocchi la 
mezzanotte, quest’anno menzognera. 

I più avvertiti guardano intimiditi al quadro socio-economico e internazionale oltre che al 
contesto psicologico. Tutti comunque cuciono le tasche e la bocca. Perché cade un altro dei 
grandi tabù della civiltà dei consumi, la tredicesima, nata nel 1937 ed estesa a tutti contratti 
nel 1960, negli anni del benessere e dei riti di una società affluente. Cade un emolumento 
importante, anche se le relazioni industriali con il passare degli anni l’avevano superato con 
quattordicesima e quindicesima, oltre che con prebende e benefit vari. 

A sentire le fonti di Confcommercio, i consumi medi da tredicesime per le famiglie si riducono 
in termini reali nel 2022, arrivando ai minimi da 15 anni. L’analisi dei consumi di Natale e 
dell'utilizzo delle tredicesime stima una media di 1.532 euro per famiglia in termini di 
potenziali consumi derivanti solo dalla tredicesima. Solo che la parte del leone la fanno le 
bollette, così come era accaduto nel 2021, nonostante il volume della tredicesima netta sia 
in crescita di pari passo con la crescita dell'occupazione dipendente. 

Il fatto è che le tredicesime per molto anni, come suggerisce la del tutto causale affinità tra 
tredici e tredicesima, servivano a godere della fortuna e del piacere di un posto di lavoro, 
per chi ce l’aveva. La tredicesima era l’appuntamento che tutti noi attendevamo per godere 
di un po’ di sovrappiù, per fare i regali, per organizzare i vari cenoni, per molti anche per 
uscire dalla routine, con la vacanza bianca. 

La tredicesima quindi non compensava ma offriva uno spazio di benessere e di allegria, 
tipica di una società opulenta, per gli essere normali, i cosiddetti stipendiati o i famigerati 
pensionati, perché tanto per i redditieri non ce n’era bisogno né ce ne sarà mai. 



Poco alla volta la tredicesima è assurta al ruolo di una sorta di soccorso rosso, che arriva 
già depotenziata e sfibrata dalle pretese del fisco, e che si stempera fino a inaridire di fronte 
ai numerosi appuntamenti da «onorare» con bollette varie, assicurazioni, costi dell’energia 
ecc. 

Ma sul fronte dei prezzi, i consumatori italiani saranno anche chiamati a fare i conti con 
fortissimi rincari di tutti i prodotti legati alle festività di fine anno. Il Codacons ha messo a 
confronto i listini delle principali catene commerciali in vigore a dicembre 2021 con quelli 
attuali. E la prima brutta sorpresa arriva sul fronte di pandori e panettoni. Per quelli industriali 
si registrano aumenti in media del +37%, con punte per alcune marche del +59%. Ma è 
anche caro-albero: i prezzi sono aumentati di circa il 40%. (fonti ANSA). 

Difendiamola e godiamocela allora questa «tredicesimina» al lumicino. Prima che qualche 
economista o politico buontempone, in vena di nuovi modelli di equità e di perequazione, 
possa scoprire che è un’altra delle fonti di reddito facilmente individuabili e tassabili, sulla 
quale mettere le mani con disinvoltura, così come si sta facendo con le pensioni. Nonostante 
le lacrime di coccodrillo. 
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Ci sarà la possibilità anche della "Spesa sospesa" 

Natale sottotono, tredicesima usata per 
bollette e tasse 

Sotto l'albero soprattutto regali utili  

 04 dicembre 12:42  

Quello che sta per arrivare sarà un magro Natale. Sotto l'albero 2022, poco sfavillante 

causa caro energia, pacchetti e regali più che griffati, utili. 

Si spenderà meno quest'anno.  Secondo l'analisi di Confcommercio, i consumi medi 

dalla tredicesima, che nel Lazio viene ricevuta da 3 milioni e mezzo di persone, si 

riducono, ai minimi da 15 anni.  

1500 euro è in media quello che spenderà ogni famiglia.  

La tredicesima servirà in primo luogo a pagare le bollette di luce e gas,  la rata del mutuo 

il saldo dell’Imu sulla seconda casa, in scadenza il 16 dicembre. 

E poi, soltanto dopo, si passerà al superfluo. 

I regali più gettonati, secondo Coldiretti, sono i generi alimentari, poi giocattoli, prodotti 

hi tech, libri, abbigliamento, cosmetici e profumi, con un occhio al made in Italy.  

Prelibatezze del territorio e a km 0, fanno già bella mostra in mercatini e bancarelle 

natalizie. 

Tra i doni che dovrebbero far registrare un'impennata, ci sono abbonamenti a 

piattaforme online o buoni per acquisti sui siti.   

Intanto tra black friday e cyber monday 4 italiani su 10  si sono portati avanti, 

approfittando di sconti e promozioni. 

Niente cenone, secondo Coldiretti, per 3 milioni di italiani, che saranno costretti a 

ricorrere alle mense per i poveri o ai pacchi alimentari.  

Sarà possibile sostenere le famiglie lasciando, per chi è in difficoltà,  la "spesa sospesa" 

grazie all'iniziativa di Campagna Amica. 

https://www.rainews.it/tgr/lazio/articoli/2022/12/natale-sottotono-tredicesima-per-bollette-e-tasse-6a239b10-3e5a-47b5-96c6-d73db130fd52.html 



 
Natale, Confcommercio: cala a 157 euro la 

spesa media per regali 
Gli italiani, nel 2022, spenderanno in totale 6,7 miliardi di euro per i pacchi da 
mettere sotto l'albero, contro i 7,4 miliardi del 2021 
 
Un Natale sotto il segno del rincaro dei prezzi e del caro-bollette. Gli italiani, nel 
2022, spenderanno in totale 6,7 miliardi di euro per i regali natalizi contro i 7,4 miliardi del 
2021. La spesa media procapite scenderà così a 157 euro, ma non sono da escludere 
"sorprese positive in un contesto difficile". E' la fotografia scattata dall'Ufficio Studi di 
Confcommercio nell'analisi su tredicesime e consumi di Natale. 
  
La spesa per i regali di Natale - Nel 2022 gli italiani spenderanno sì di meno per i regali di 
Natale (una media di 157 euro pro capite, 540 per famiglia), ma la spesa che si riduce di un po' 
rispetto all'anno precedente, "non desta segnali di particolare stress o preoccupazione", spiega 
il direttore dell'Ufficio Studi di Confcommercio, Mariano Bella. 
  
Quanto alla propensione a fare regali di Natale, il valore è decrescente dal 2015. Quest'anno 
passa da 41,1% del 2021 a 41,7%. Una crescita che "non è significativa. Ma si è arrestata la 
decrescita. Questo è positivo". Sul Natale Confcommercio si aspetta "sorprese positive in un 
contesto difficile". 
   
I consumi medi da tredicesime per le famiglie si riducono in termini reali nel 2022, arrivando ai 
minimi da 15 anni. Confcommercio stima una media di 1.532 euro per famiglia in termini di 
potenziali consumi derivanti solo dalla tredicesima. Pesa l'impatto delle bollette, così come nel 
2021, nonostante il volume della tredicesima netta sia in crescita di pari passo con la crescita 
dell'occupazione dipendente. 
  
La riduzione, però, sempre secondo Confcommercio, non implica necessariamente minori 
consumi a dicembre: tutto dipenderà dalla fiducia delle famiglie - aumentata a novembre - e 
dai nuovi sostegni del governo. Se la fiducia dovesse confermarsi "potremmo avere 
un'ennesima bella sorpresa", afferma il direttore del Centro Studi, Mariano Bella, secondo cui 
"nonostante i numeri e la disponibilità sia ridotta ci sono aspettative favorevoli". 
  
Sangalli: "Natale con fiducia nonostante l'inflazione" - "Caro-energia e inflazione, che resta 
alta, pur rallentando, rendono incerto il periodo natalizio. Un'incertezza attenuata dalla crescita 
di fiducia di famiglie e imprese e dall'aumento degli acquisti durante il Black Friday. Per 
rilanciare la crescita va rafforzata soprattutto la domanda interna, accelerando il patto fiscale 
annunciato dal governo". Lo afferma il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli sull'analisi 
dell'Ufficio Studi della Confederazione su tredicesime e consumi di Natale. 
  
L'inflazione ha eroso il potere di acquisto del reddito delle famiglie, ma i sostegni attivati dal 
governo hanno attenuato per l'88% l'impatto sui nuclei con ridotti livelli di spesa. L'economia 
ha tenuto, grazie anche al boom del turismo, e il piccolo incremento dei consumi del 4,5% per il 
2022 proviene dalla trasformazione dell'eccesso di risparmio accumulato durante la pandemia 
in maggiori consumi. Un eventuale peggioramento della fiducia, però, arresterebbe questo 
processo.  
https://www.tgcom24.mediaset.it/economia/natale-confcommercio-regali_58192532-202202k.shtml  



 

Natale, Confcommercio: cala a 157 
euro la spesa media per i regali 

Consumi da 13esime a 1.532 euro a famiglia, ai minimi da 15 anni 
 
Roma, 3 dic. (askanews) – Un Natale sotto il segno del rincaro dei prezzi e del caro-bollette. Gli 
italiani, nel 2022, spenderanno in totale 6,7 miliardi di euro per i regali natalizi contro i 7,4 miliardi 
del 2021. La spesa media procapite scenderà così a 157 euro, ma non sono da escludere “sorprese 
positive in un contesto difficile”. E’ la fotografia scattata dall’Ufficio Studi di Confcommercio 
nell’analisi su tredicesime e consumi di Natale.  
 
Per il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, “caro energia e inflazione, che resta alta, pur 
rallentando, rendono incerto il periodo natalizio. Un’incertezza attenuata dalla crescita di fiducia di 
famiglie e imprese e dall’aumento degli acquisti durante il black Friday. Per rilanciare la crescita – 
ha spiegato – va rafforzata soprattutto la domanda interna, accelerando il patto fiscale annunciato 
dal Governo”.  
La propensione degli italiani a fare regali si attesta al 41,7%, sostanzialmente in linea 
con il dato dell’anno scorso, ma lontana da quel 52,5% del 2015.  
 
Quanto alle 13esime sale, per dipendenti e pensionati, a quota 47,3 miliardi il volume 
netto. Tuttavia le spese fisse di fine anno e il caro-energia erodono ben 13,5 miliardi. 
In particolare la cifra destinata alle bollette aumenta a 6 miliardi contro gli 1,9 
miliardi del 2021. I consumi da 13esima si riducono così, in termini reali, a 1.532 euro 
a famiglia toccando il livello più basso degli ultimi 15 anni. Ma questo, secondo gli 
economisti dell’associazione, “non implica necessariamente minori consumi a 
dicembre e tutto dipende dalla fiducia, risalita a novembre, e dai sostegni”.  
 
Del resto la black week 2022, con i consumi in crescita del 14,3%, ha rappresentato un 
“piccolo grande boom”, ha spiegato il direttore dell’Ufficio Studi, Mariano Bella. Un 
“ottimo auspicio per i consumi complessivi di dicembre”.  
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Confcommercio, verso un Natale positivo 
per consumi nonostante bollette 

3 Dicembre 2022 

 
 

Crescita della fiducia dei consumatori, aumento dell’occupazione, buon andamento della 
settimana del Black Friday. Ci sono tutti, per Confcommercio, gli ingredienti per un Natale 
positivo. 
“Arriviamo a dicembre tutto sommato in buona salute”, ha detto Mariano Bella, direttore 
dell’Ufficio Studi di Confcommercio, nel corso della presentazione delle analisi sui consumi di 
Natale, “Ci aspettiamo buone sorprese”, ha spiegato. A trainare i consumi saranno, secondo le 
previsioni di Confcommercio, gli ottimi dati riscontrati durante l’ultima settimana di novembre, 
quella degli sconti per il Black Friday: gli ultimi dieci giorni sono andati bene con una spesa, tra 
acquisti online e nei negozi, stimata sui 4 miliardi. Per Bella si tratta di “un segnale di buon 
auspicio in vista degli acquisti di Natale, questi giorni sono diventati di fatto un fenomeno 
macro economico”. Le famiglie però, per questo Natale, devono fare i conti con inflazione e 
caro bollette, che peseranno per 13,5 miliardi sulle tredicesime. Un aumento considerevole 
rispetto al 2021 (9,3 miliardi) e al 2020 (6,7 miliardi). Numeri che si traducono in maggiori 
costi per le famiglie. Il volume delle tredicesime segna un aumento per dipendenti e 



pensionati, sia per il buon andamento dell’occupazione, sia per i maggiori contributi e un Irpef 
più bassa, arrivando a quota 47,3 miliardi contro i 44,4 miliardi del 2021. Confcommercio ha 
calcolato che i consumi si riducono in termini reali, ai minimi da 15 anni, superando di poco i 
1.500 euro a famiglia. “Questo non implica però necessariamente minori consumi a dicembre 
– spiega Confcommercio -. Tutto dipende dalla fiducia dei consumatori, molto cresciuta a 
novembre e dai nuovi sostegni in arrivo dal governo”. A questo si aggiunge l’effetto boom del 
turismo. Nel 2022 si è registrato un incremento dei consumi al 4,5%, proveniente dal sostegno 
dell’eccesso di risparmio accumulato durante la pandemia, l’eventuale peggioramento delle 
fiducia però assesterebbe questo processo di trasformazione delle risorse liquide in maggiori 
consumi. “Siamo più cauti sui consumi del 2023 – ha concluso Bella -, perché l’inflazione li 
deprime: i sostegni compensano solo il primo effetto ma in caso di sorprese positive a 
dicembre, andrebbe corretta al rialzo la stima per l’ultimo quarto 2022 e quindi un po’ anche il 
2023”. Per il 2023 l’Ufficio Studi Confcommercio stima il Pil allo 0,2%, contro il 3,6% del 2022 e 
i consumi allo 0,3% contro il 4,5% del 2022. “Caro energia e inflazione, che resta alta, pur 
rallentando, rendono incerto il periodo natalizio. Un’incertezza attenuata dalla crescita di 
fiducia di famiglie e imprese e dall’aumento degli acquisti durante il black Friday. Per rilanciare 
la crescita va rafforzata soprattutto la domanda interna, accelerando il patto fiscale 
annunciato dal governo”. Lo ha detto il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, 
commentando l’analisi dell’Ufficio Studi della Confederazione su tredicesime e consumi di 
Natale presentata oggi. (ITALPRESS). 

https://www.italpress.com/confcommercio-verso-un-natale-positivo-per-consumi-nonostante-bollette/  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Confcommercio, la tredicesima aumenta ma gli 
italiani spenderanno meno a Natale 

03 dicembre 2022 | 10:53 

Una volta si aspettava la tredicesima per fare (o farsi i regali), ma oggi con la 

situazione a livello globale, tra guerra e crisi energetica, i consumi medi da 
tredicesime per le famiglie si riducono in termini reali nel 2022, arrivando ai minimi 
da 15 anni. 

Gli italiani, nel 2022, spenderanno in totale 6,7 miliardi di euro per i regali natalizi  
 
Emerge dall'analisi dei consumi di Natale e dell'utilizzo delle tredicesime a cura di 
Confcommercio, che stima una media di 1.532 euro per famiglia in termini di 
potenziali consumi derivanti solo dalla tredicesima. 

 
Pesa l'impatto delle bollette, così come nel 2021, nonostante il volume della 
tredicesima netta sia in crescita di pari passo con la crescita dell'occupazione 
dipendente. 

 
Nel 2022 gli italiani spenderanno 6,7 miliardi di euro per i regali di Natale. Una 
media di 157 euro pro capite, 540 per famiglia. Emerge dall'analisi dei consumi di 
Natale e dell'utilizzo delle tredicesime a cura di Confcommercio. Una spesa che si 
riduce un po' rispetto all'anno precedente, ma che «non desta segnali di particolare 
stress o preoccupazione», spiega il direttore dell'Ufficio Studi di Confcommercio, 
Mariano Bella. 

 
Quanto alla propensione a fare regali di Natale, il valore è decrescente dal 2015. 
Quest'anno passa da 41,1% del 2021 a 41,7%. Una crescita che «non è significativa. 
Ma si è arrestata la decrescita. Questo è positivo». Sul Natale Confcommercio si 
aspetta «sorprese positive in un contesto difficile». 
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Confcommercio: "Cala a 157 euro spesa 

pro-capite regali Natale" 
La spesa media pro capite per i regali di Natale ammontera' a 157 euro. E' la 
stima dell'ufficio Studi di Confcommercio, secondo cui il dato e' in calo rispetto 
allo scorso anno (169 euro di spesa media reale e 158 in euro correnti) ed e' il 
piu' basso da oltre un decennio. La spesa aggregata per i regali di Natale (a 
prezzi 2022) era nel 2009 di 14,4 miliardi, scesa poi a 9,6 miliardi nel 2019, a 7,9 
nel 2020 e 7,4 nel 2021. Ma secondo il direttore dell'ufficio studi di 
Confcommercio, Mariano Bella, "non ci sono segnali di particolare 
preoccupazione: ci aspettiamo sorprese positive in un contesto difficile, a meno 
che non ci sia un crollo della fiducia". La propensione a fare regali - secondo una 
ricerca Confcommercio - e' decrescente dal 2015, e quest'anno si attesta al 
41,7% contro il 41,1% del 2021 e il 43,8 del 2020. "E importante che il fenomeno 
della decrescita si sia arrestato - osserva il direttore dell'ufficio studi di 
Confcommercio Mariano Bella - e' una cosa abbastanza importante in senso 
positivo". Nonostante la disponibilita' delle risorse appaia ridotta, 
Confcommercio comunque nutre delle aspettative: se migliora la fiducia, come 
ha indicato l'andamento delle vendite durante il Black friday, Natale potrebbe 
non andare male per i consumi. (AGI)Ing  
 
https://www.triestecafe.it/it/news/segnalazioni-appelli/confcommercio-cala-a-157-euro-spesa-pro-capite-regali-natale-3-dicembre-2022.html  
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